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La Pireneo Engineering s.r.l., costituita nel 2001 dall’ingegnere Pireneo Giampiero e dal geometra Acone 

Vittorio, è iscritta alla Camera di Commercio di Napoli con il numero REA 65959B ed abilitata ai sensi della 

legge 5 maggio 1990 n°46 e s.m. e i., alle lettere A-B-C-D-F-G; è dotata di polizza Impresa Edile n.2162591  

per Responsabilità Civile verso terzi e verso operai con un massimale per sinistro di € 1.000.000,00, di 

attestato di qualificazione alla esecuzione di lavori pubblici SOA per le categorie OG1 classe III, ha in essere 

un sistema di gestione per la qualità aziendale conforme alla norma ISO 9001:2008 valutato secondo le 

prescrizioni del documento ACCREDIA RT-05 in merito alla ristrutturazione di edifici civili-progettazione e 

ristrutturazione di interni tramite realizzazione di opere in cartongesso, controsoffitti, isolamenti termici ed 

acustici, barriere al fuoco e pavimentazioni tradizionali e speciali, realizzazione di impianti tecnologici: 

elettrici, idrico sanitari, condizionamento e videosorveglianza (certificato BUREAU VERITAS n° 

IT237647). 

 

La Pireneo Engineering basa il suo lavoro su un team di: progettisti, tecnici, amministrativi ed operai 

qualificati, avvalendosi occasionalmente di nuclei operativi esterni esperti in speciali lavorazioni a supporto 

del proprio personale; ciò per garantire anche la realizzazione “chiavi in mano” di manufatti edilizi. 

 

La Pireneo Engineering  inoltre è partner Welonda – Wella e opera nel settore della progettazione e della 

realizzazione “chiavi in mano” di parrucchieri. 

Prodotti e servizi 
• Consulenza e progettazione 

• Opere edili (dalle fondamenta alla finitura) 

• Impianti tecnologici (impianto idrico – sanitario, elettrico, condizionamento, videosorveglianza, 

etc.) 

• Pavimentazioni (linoleum, PVC, gomma, legno, tessile, cemento, resina, gres porcellanato); 

• Rivestimenti (alluminio, acciaio, gesso alleggerito, fibre minerali, cartongesso, Eraclit); 

• Opere in cartongesso (pareti, contropareti, controsoffitti, etc.) 

• Isolamenti termici ed acustici. 
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• Impermeabilizzazione bituminose 

• Rilievi topografici 

OPERE REALIZZATE 

• Cinema Multisala “Medusa” 

Ubicato nel comparto commerciale Porta a Terra in Livorno (opere in cartongesso, isolamenti acustici, 

contropareti e tramezzi, controsoffitti in gesso rivestito ed in acciaio). 

• Ristorante “Fini Fast” Livorno 

Ubicato all’interno del centro commerciale Ipercoop in Livorno (controsoffitti in cartongesso, 

tramezzature e contropareti in cartongesso, pitturazioni delle superfici a vista). 

• Ristorante “Fini Fast” Torino 

Ubicato all’interno del centro commerciale Carrefour in Torino (controsoffitti in cartongesso, 

tramezzature e contropareti in cartongesso, pitturazioni delle superfici a vista). 

• Ristorante “Fini Fast” Castelguelfo 

Ubicato all’interno dell’ outlet in Castelguelfo (MO) (controsoffitti in cartongesso, tramezzature e 

contropareti in cartongesso, pitturazioni delle superfici a vista). 

• Albergo “Real Fini” Modena 

Ubicato al centro della città di Modena (adeguamenti antincendio  dell’intera struttura). 

• Appartamento “Carrelli” 

Ubicato in piazza Salvatore di Giacomo NAPOLI (intervento di ristrutturazione totale, demolizioni e 

ricostruzioni di tramezzi, impianti tecnologici, controsoffitti in cartongesso piano pavimentazioni e 

rivestimenti ceramici, realizzazione di rivestimenti in legno massello su superfici piane, rivestimento 

di pilastri squadrati con scocche circolari in legno massello). 

• Sala polifunzionale comune di Roccadaspide (SA) 

 Realizzazione di contropareti e controsoffitti in legno (TOPAKUSTIK), pavimentazione in 

 Parquet 

• Sala congressi interno “Agenzia delle Entrate di Roma” 

 Ubicato in Roma (RM) (Riquadratura lucernario centrale in cartongesso, controsoffitto realizzato  
 con pannelli metallici) 
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• Piscina olimpionica 

 Ubicata in Roma (RM), Valco S. Paolo, Realizzazione controsoffitti in fibra minerale e in 

 cartongesso all’interno di una delle strutture ospitanti i mondiali di nuoto “Roma 2009” 

• Concessionaria BMW-MOTORRAD Napoli “Prima” 

 Ubicata in Napoli, Piazza Vittoria, realizzazione “chiavi in mano” dello show-room su progetto  

 BMW. 

• Concessionaria BMW-MOTORRAD Caserta “MotoShop 2000” 

 Ubicata in S. Maria Capua Vetere (CE); realizzazione controsoffitti e compartimentazione.  

• Sala convegni Ospedale “Fatebenefratelli” 

 Ubicato in Benevento (BN)  realizzazione controsoffitti ispezionabili in fibra minerale,  rivestimento  

 pareti  in legno con pannelli fonoassorbenti TOPAKUSTIK, pavimentazione in PVC, manufatti vari in  

 legno (palco, leggii ecc..) 

• Caserma Polizia di Stato “Smiraglia” di Bologna 

 Demolizione della mensa e realizzazione camerate. 

• Coperture edifici siti in Roma  

Lavori di manutenzione, ristrutturazione e risanamento conservativo delle coperture di n. 12 edifici 

E.R.P. siti in Roma 

• Ospedale di Asiago - Via Martiri di Granezza, 42 – Asiago (Vicenza)  

Rinforzo solaio di copertura con fibre al carbonio per miglioramento strutturale e realizzazione 

compartimentazioni antincendio  

• Stabilimento Coca Cola Zona Industriale ASI - Loc. Campangelo Marcianise (CE),  

Lavori di realizzazione platea di fondazione, realizzazione di cavidotto per attraversamento tubazioni 

antincendio e gas, impermeabilizzazione a mezzo guaina liquida con interposta rete di armatura, 

lisciatura platea con quarzo sferoidale e giunti di dilatazione 

• Concessionaria BMW Via Orazio, 73 Napoli  

       Realizzazione “chiavi in mano” dello show-room su progetto BMW 
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• Casa di riposo per anziani “Santa Rita” Via Isonzo, 22, 84087 Sarno (SA) - Importo: € 400.000,00 

– Committente: Centro di Riabilitazione Lars Srl 

Ubicato in Sarno (SA) (Rifacimento facciate esterne, impermeabilizzazione della copertura, 

realizzazione di controsoffitti REI in cartongesso ed in pannelli di gesso alleggerito, tramezzature REI 

ed acustiche in cartongesso, realizzazione di pareti in muratura e realizzazione di impianti tecnologici, 

pavimentazione, rivestimenti e pitturazione.) 

• Presidio di riabilitazione neurologico “Lars” Via Beveraturo snc, 84087 Sarno (SA) -  Importo: € 

200.000,00 – Committente: Centro di Riabilitazione Lars Srl 

Ubicato in Sarno (SA) (Tompagnature esterne, intonaci e pitturazione interna ed esterna, realizzazione 

di controsoffitti REI in cartongesso ed in pannelli di gesso alleggerito, tramezzature REI ed acustiche 

in cartongesso, controsoffitto in ambiente piscina realizzato con l’ausilio di pannelli di cemento 

rinforzato denominati “aquapanel e impermeabilizzazione della copertura). 

• Condominio “La Primula” Via Sud Piazza D’Armi, 56, Caserta (CE) – Importo: € 60.000,00 – 

Committente: Condominio La Primula 

Rifacimento impermeabilizzazione terrazzi attici e rifacimento frontalini balconi e aggetti cornicione  

• Fabbricato Residenza la Perla Corso Garibaldi, 185 – Portici (NA) – Importo: € 300.000,00 – 

Committente: Soc. La Perla Srl 

Lavori di riqualificazione del Complesso Immobiliare La Perla comprendente l’adeguamento statico 

ed architettonico, lavori di messa in sicurezza delle strutture in calcestruzzo 

• Ristrutturazione complesso immobiliare – Importo: € 1.000.000,00 – Committente: ATC 

Alessandria   

Lavori effettuati in ATI di ristrutturazione e completamento di un immobile in Alessandria, sobborgo 

San Michele, strada Vicinale La Vescova.  
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• Condominio sito a Corbara (SA) Via Aldo Moro snc – Corbara (SA) – Importo: € 50.000,00 – 

Committente: Sig.ra Russo Beatrice  

Lavori di ristrutturazione comprendenti la demolizione e la sostituzione dell’intera copertura in legno, 

la spicconatura e rifacimento dell’intonaco di tutte le facciate, demolizione e ricostruzione di n. 3 

balconi e rifacimento dei frontalini di n. 2 balconi  

• R.S.A. sito in Episcopio Sarno Via Beveraturo snc 84087 Sarno (SA) – Importo: € 100.000,00 - 

Committente: Centro di Riabilitazione Lars Srl 

Ampliamento vano ascensore con rifacimento delle facciate esterne, realizzazione di pareti, 

contropareti, controsoffitti in cartongesso e opere di rivestimento con piastrelle in ceramica c/o località 

Episcopio – Sarno 

• Condominio sito a Pomigliano Via E. Scarpetta, 18 (NA) – Importo: € 42.000,00 – Committente: 

D’Onofrio Felice 

Lavori di manutenzione ordinaria alle facciate dell’edificio  

• Condominio sito a Roma Via Arta Terme, 177 (RM) – Importo: € 360.000,00 – Committente: 

Condominio Via Arta Terme, 177 

Lavori di ristrutturazione dei prospetti esterni del fabbricato consistenti nel risanamento di frontalini, 

parapetti in calcestruzzo e la realizzazione di un cappotto termico completo di pitturazione  

• Condominio sito a Roma Via Poggioli, 58 (RM) – Importo: € 156.000,00 – Committente: 

Condominio Via Poggioli, 58  

Lavori di ristrutturazione comprendenti risanamento strutturale dei frontini balconi, 

impermeabilizzazione terrazzo, intonaci parapetti e comignoli, intonaci torrini, impermeabilizzazione 

e sgusci verticali 
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